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Numero: 11   -   Data 19.07.2016 
 

OGGETTO: Programma di intervento sul territorio dell’A.T.C. Provincia di Lecce 
Annata 2015/2016 - Piano di ripopolamento sul territorio della caccia 
programmata “Fagiani” [ pagina 5 n.2 lett. b) ]: determinazioni. 
 

L’anno duemilasedici, addì diciannove del mese di luglio alle ore diciassette, 
nell’articolazione gestoria (“sportello”) di Lecce sita in Via Salomi presso la “Sala 
Esami Caccia” della Provincia di Lecce, come da convocazione ordinaria, si è 
riunito il Comitato di Gestione con la presenza dei Sigg.ri: 
 

C O M I T A T O  D I  G E S T I O N E Presenti Assenti 
01) STIFANI          Sig.     Giacomo         Presi dente  si  
02) DE BARTOLOMEO    Sig.     Giuseppe        Vi ce Presidente  si  
03) DE CARLO         Sig.     Giovanni        Diret tore Tecnico  si  
04) PRESICCE         Sig.ra   Rita            Segre tario Amm.vo  si  
05) D’OSTUNI         Sig.     Vittorio        Tesor iere  si  
06) RAHO             Sig.     Giuseppe         Componente  si  
07) PRONTERA         Sig.     Renato              “  si  
08) INGROSSO         Sig.     Fabio               “  si  
09) CUCURACHI        Sig.     Giuseppe            “  si  
10) SANZO’           Sig.     Francesco           “  si  
11) ALEMANNO         Sig.     Mario               “  

 si 
12) DE CILLIS        Sig.     Giovanni            “  si  
13) CALO’            Sig.     Nicola              “  si  
14) NEGRO            Sig.     Salvatore           “  si  
15) CALCAGNILE       Sig.ra   Ma ria Elena         “  

 si 
16) FRANCO           Sig.     Antonio             “  si  
17) STABILE          Sig.     Renato              “  

 si 
08) STEFANELLI       Sig.     Lucio               “   si 
19) CALABRESE        Sig.     Salvatore           “  si  
20)  OZZA             Sig.     Vincenzo            “   si 

 

Alle ore 18:40 il Componente ALEMANNO si assenta non partecipando alla votazione. 
 

Come da avviso di convocazione, in rappresentanza del Collegio dei Revisori sono presenti i Sigg.ri: 
 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Presenti Assenti 
01) CAIRO            Dott.    Giuseppe        Compo nente  

 si 
02) CASARANO         Dott.    Marco               “  si  
03) TOMA             Dott.    Giorgio Salvatore   “  si  

 

Partecipa il Segretario Amministrativo Sig.ra PRESICCE RITA. 
Il Sig. STIFANI GIACOMO assunta la Presidenza e constatato il numero legale degli 
intervenuti, alle ore 18:06 dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare 
sull’argomento in oggetto indicato. 
 
 



 
Parere favorevole in ordine della regolarità tecnica       Il Segretario Amministrativo 
                                                                                                 __________________________ 
 
Parere favorevole in ordine della regolarità contabile                   Il Tesoriere 
                                                                                                 __________________________ 
 
Ai sensi dell’art.151, comma 4, del D. Leg.vo n.267 del 18.08.2000, si assume 
l’impegno di spesa e si attesta la copertura finanziaria 

 

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 
CAP. 03/U: PIANO DI RIPOPOLAMENTO ED IMMISSIONE DI SELVAGGINA 

Subcap. 03/U/01: ACQUISTO FAUNA SELVATICA 

Competenza Residui Impegno Movimentazione Disponibilità SALDO 

€ 120.000,00 € 121.776,00 € 0,00 € 121.776,00 
in c/residui 

€ 120.000,00 
in c/competenza 

€ 120.000,00 

 

Subcap. 03/U/02: AFFITTO STRUTTURE PER LANCIO 

Competenza Residui Impegno Movimentazione Disponibilità SALDO 

€ 6.000,00 € 6.377,90 € 0,00 € 6.180,00 
in c/residui 

€ 6.197,90di cui: 

€ 6.000,00 
in c/competenza 

€ 197,90 
in c/residui 

€ 6.197,90 

 

Subcap. 03/U/06: ALTRE 

Competenza Residui Impegno Movimentazione Disponibilità SALDO 

€ 5.954,63 € 32.889,73 € 0,00 € 30.181,04 
in c/residui 

€ 8.663,32 di cui: 

€ 5.954,63 
in c/competenza 

€ 2.708,69 
in c/residui 

€ 8.663,32 

 

                                                                                                                Il Tesoriere 
                                                                                                 __________________________ 
 

I L  C O M I T A T O  D I  G E S T I O N E 
 
• Vista la Legge n.157 del 11.02.1992 e s.m.i. ; 
• Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21.03.1997; 
• Vista la Legge Regionale n.27 del 13.08.1998 e s.m.i. ; 
• Visto il Regolamento Regionale n.3 del 05.08.1999 e s.m.i. ; 
• Visto il Regolamento Interno, approvato con deliberazione n.06 del 28.06.2016; 
• Vista la Legge Regionale n.12 del 29.07.2004; 
• Visto il Regolamento Regionale n.4 del 18.10.2004; 
• Visto il Regolamento Regionale n.15 del 18.07.2008 e le modifiche ed 

integrazioni contenute nel Regolamento Regionale n.28 del 22.12.2008; 
• Visto il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009-2014 (Deliberazione del 

Consiglio Regionale n.217 del 21.07.2009); 
• Visto il Regolamento Regionale n.17 del 30.07.2009; 
• Vista l’ulteriore proroga del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009-2014 e 

del Regolamento Regionale n.17 del 30.07.2009 (Deliberazione della Giunta 
Regionale n.1170 del 26.05.2015); 

 
 



 
• Visto l’art.42 della Legge n.96 del 04.06.2010; 
• Visto il Regolamento Regionale n.11 del 13.05.2013; 
• Visto il Regolamento Regionale n.6 del 10.05.2016; 
• Vista la nota prot. n.34885 del 05.07.2005 avente come oggetto “Utilizzazione 

Ufficio di Lecce per riunioni Comitato.” trasmessa dal Settore Territorio e 
Ambiente - Servizio Risorse Ambientali della Provincia di Lecce, acquisita al 
protocollo di questo A.T.C. in data 16.07.2005 con numerazione 001456; 

• Vista la nota prot. n.17769 del 22.02.2010 avente come oggetto “Utilizzo sala 
caccia (sala riunioni) posta al piano terra degli uffici Provinciali di via Botti.” 
trasmessa dal Servizio Edilizia e Patrimonio della Provincia di Lecce, acquisita al 
protocollo di questo A.T.C. in data 24.02.2010 con numerazione 000800; 

• Visto il Programma d’Intervento Annuale per l’Annata Venatoria 2015/2016, 
approvato dal Comitato di Gestione con deliberazione n.49 del 30.07.2015 e 
dall’Assemblea di Zona del 22.09.2015; 

• Vista la presa d’atto del sopraccitato Programma di Intervento Annuale, 
espressa dalla Provincia di Lecce - Settore Ambiente, Sviluppo del Territorio e 
Programmazione Strategica - Servizio Ambiente, Tutela Venatoria - con nota 
prot. n.56152 del 16.09.2015; 

• Vista la deliberazione n.58 del 30.10.2015, con la quale si approvava il Bilancio 
di Previsione per l’anno 2016, trasmessa alla Provincia di Lecce con nota Prot. 
n.002258 del 12.11.2015; 

• Vista la valutazione positiva, espressa all’unanimità dall’Assemblea di Zona del 
25.02.2016, sull’andamento di gestione del suddetto programma di intervento; 

• A relazione del Presidente, il quale sottolinea la necessità di dover dare seguito 
al Piano di Ripopolamento così come predisposto nel Programma d’Intervento 
per l’Annata Venatoria 2015/2016 [pagina 5 numero 2 lettera b)] con una 
immissione, sul territorio di competenza, di selvaggina (Fagiani giovani) di 
provenienza nazionale a fini di rinsanguamento della specie presente, da 
effettuarsi entro il mese di agosto 2016; 

• Dopo esaustiva discussione in merito al suddetto punto posto all’O.d.G. ; 
• Ravvisata la necessità, in considerazione dell’urgenza di immettere la detta 

selvaggina sul territorio di competenza su aree altamente vocate, di dare 
mandato al Presidente: 
1. di individuare la ditta per l’acquisto mediante affidamento diretto dei detti 

fagiani del tipo Phasianus Colchicus Pallasi Ceppo Manchuria; 
2. di esperire apposita ricerca di mercato anche fuori dal territorio regionale in 

caso d’indisponibilità sul mercato regionale del tipo di fornitura richiesta 
(fagiani giovani di provenienza nazionale del tipo Phasianus Colchicus 
Pallasi Ceppo Manchuria), tenendo presente che l’immissione della detta 
selvaggina dovrà avvenire entro il 31.08.2016 come dettato nel programma 
d’intervento annuale di cui in narrativa; 

3. di disporre che nel caso in cui gli allevamenti siti fuori dal territorio regionale 
fossero sprovvisti per esaurimento del tipo di fornitura di cui al punto 
precedente, di autorizzare il Presidente a provvedere all’acquisto di 
Phasianus Colchicus; 

• Prende atto della proposta di cui al punto precedente (Sub. 1, 2 e 3) che viene 
di seguito messa a votazione; 

• Visti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Leg.vo n.267 del 
18.08.2000 come in avanti specificato; 

 
Espletate le operazioni di scrutinio, dalle quali è emerso il seguente risultato: 
 
Voti favorevoli espressi in forma palese: n.11 
Voti contrari espressi in forma palese: n.04 
 



 
Esprimono votazione favorevole i Sigg.ri: Stifani, De Bartolomeo, De Carlo, Presicce, 
D’Ostuni, Prontera, Ingrosso, Sanzò, De Cillis, Calò e Calabrese. 
 

Esprimono votazione contraria i Sigg.ri: Raho, Cucurachi, Negro e Franco. 
 

• Preso atto dell’approvazione del presente punto posto all’ordine del giorno; 
 

Con voto a maggioranza espresso in forma palese 
 
• Ravvisata la necessità di costituire una “Commissione ispettiva” nonché di 

elaborare il Programma Particolareggiato d’Immissione relativo al Piano di 
Ripopolamento sul territorio della caccia programmata - Annata Venatoria 
2015/2016 (III^ fase); 

 
D E L I B E R A 

 
1. che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 
 
2. di procedere alla realizzazione del ripopolamento faunistico immettendo sul 

territorio di competenza fagiani giovani di provenienza nazionale del tipo 
Phasianus Colchicus Pallasi Ceppo Manchuria, per le motivazioni di cui in 
premessa; 

 
3. di dare seguito al Piano di Ripopolamento così come predisposto nel 

Programma d’Intervento per l’Annata Venatoria 2015/2016 [pagina 5 numero 2 
lettera b)] con una immissione, sul territorio di competenza, di selvaggina 
(Fagiani giovani) a fini di rinsanguamento della specie presente, da effettuarsi 
nella II^ o III^ decade di agosto 2016; 

 
4. di dare mandato al Presidente, in considerazione dell’urgenza di immettere la 

detta selvaggina sul territorio di competenza su aree altamente vocate, : 
� di individuare la ditta per l’acquisto mediante affidamento diretto dei 

fagiani de quo, con applicazione dell’art. 36 - comma 2 - lett. a) del D.Lgs. 
18.4.2016 n.50 il quale stabilisce che “le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture per affidamenti di importo inferiore 
a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato” ; 

� di esperire apposita ricerca di mercato anche fuori dal territorio regionale in 
caso d’indisponibilità sul mercato regionale del tipo di fornitura richiesta 
(fagiani giovani di provenienza nazionale del tipo Phasianus Colchicus 
Pallasi Ceppo Manchuria), tenendo presente che l’immissione della detta 
selvaggina dovrà avvenire entro il 31.08.2016 come dettato nel programma 
d’intervento annuale di cui in narrativa; 

� di disporre che nel caso in cui gli allevamenti siti fuori dal territorio regionale 
fossero sprovvisti per esaurimento del tipo di fornitura di cui al punto 
precedente, di autorizzare il Presidente a provvedere all’acquisto di 
Phasianus Colchicus. 

 
5. di procedere alla realizzazione del ripopolamento faunistico, per l’importo fino 

ad € 16.393,44 (sedicimilatrecentonovantatrè/44) oltre I.V.A. € 3.606.56 
(tremilaseicentosei/56) come per Legge; 
La copertura finanziaria è assicurata, pro quota, dalle risorse disponibili in conto 
competenza nel Subcap. 03/U/01 del Bilancio di Previsione per l’anno 2016 
che, fin d’ora, a tal uopo s’impegnano. 

 
 



 
6. di conferire mandato al Presidente per la costituzione della “Commissione 

ispettiva” da parte dei Componenti del Comitato di Gestione e/o da tecnici di 
fiducia; 
La copertura finanziaria è assicurata dalle risorse appostate in conto residui nel 
Subcap. 03/U/06 del Bilancio di Previsione per l’anno 2016 che, fin d’ora, a tal 
uopo s’impegnano. 

 
7. di emettere i relativi mandati di pagamento a copertura delle spese di missione 

e di quelle che verranno rendicontate da ciascuno dei Componenti della 
Commissione di cui al precedente punto; 

 
8. di conferire mandato al Presidente per redigere il Programma Particolareggiato 

d’Immissione di cui in narrativa e tutto quanto altro necessario per le operazioni 
collegate (Affitto strutture per lancio, ecc…); 
La copertura finanziaria è assicurata, pro quota, dalle risorse disponibili in conto 
competenza nel Subcap. 03/U/02 del Bilancio di Previsione per l’anno 2016 
che, fin d’ora, a tal uopo s’impegnano. 

 
9. di conferire delega al Presidente per eventuali modifiche e/o integrazioni dei 

Responsabili dei Comprensori d’immissione (Componenti Comitato di Gestione 
e/o Gruppi di Lavoro), nel caso di impedimenti degli stessi di qualsivoglia 
natura; 

 
10. di conferire apposito mandato al Presidente per tutti gli atti consequenziali, 

necessari e connessi per l’espletamento di tutti gli adempimenti di cui alla 
presente deliberazione; 

 
11. di effettuare il pagamento degli oneri accessori alla realizzazione degli 

interventi di cui alla presente imputando a tal uopo, pro quota, le risorse 
appostate in conto residui nel Subcap. 03/U/06 del Bilancio di Previsione per 
l’anno 2016; 

 
12. di disporre che venga inviata copia della presente deliberazione alla Provincia 

di Lecce - Servizio Ambiente e Tutela Venatoria, ai sensi dell’art.6 n.5 del 
Regolamento Interno e dell’art.14 comma 12 della Legge Regionale n.27 del 
13.08.1998 modificato dall’art.3 comma 9 della Legge Regionale n.12 del 
29.07.2004, per il nulla osta di esecutività . 

 
L.C.S. 

 
Il Segretario Amministrativo                                                                     Il Presidente 
          - Rita Presicce -                                                                         - Giacomo Stifani - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


